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EPATITE C 

 

 
 
 
L'infezione da virus C (HCV), 
praticamente sconosciuta, sino a pochi 
decenni or sono, é oggi diffusa in tutto il 
mondo. Questa infezione venne definita 
"epatite post-trasfusionale" o epatite 
"non-A, non-B" e per la precisione ciò 
avvenne nel 1975, allorquando 
Feinstone dimostrò che la maggior parte 
delle epatiti associate alle trasfusioni, 
non erano dovute né al virus dell'epatite 
A (HAV) né al virus dell'epatite B (HBV). 
Ben quattordici anni dopo, grazie ad 
Houghton , venne clonato e sequenziato 
il genoma del virus HCV e fu possibile 
approntare i primi tests diagnostici, per 
identificare nel sangue la presenza 
dell'infezione, asintomatica nella 
maggior parte dei pazienti, seppure 
talvolta tale da manifestarsi in epatite 
acuta, da evolvere in epatite cronica e 
da determinare alcune manifestazioni 
extraepatiche.  

 
EPIDEMIOLOGIA  
I dati dell'OMS, basati su una rassegna 
di oltre 200 studi rappresentativi del 87% 
della popolazione mondiale, indicano 
che il 3% della popolazione globale é 
stato infettato dall'HCV e che nel mondo 
ci sono tra 170-200 milioni di portatori 
cronici del virus, di cui 5 milioni in 
Europa, 1,5 milioni in Italia e 3,9 milioni 
negli USA .  
I dati relativi alla prevalenza variano 
enormemente da nazione a nazione (nei 
paesi scandinavi si stima che solo lo 
O,5% della popolazione sia stata  
 

 
infettata mentre in Egitto oltre il 20%): 
negli Stati Uniti e in Australia l'infezione  
prevale nella popolazione tra i 30-49 
anni, in Giappone e in Italia nelle 
persone più anziane, in Egitto 
praticamente in tutte le fascie di età. Tali 
dati portano a ipotizzare che in Egitto vi 
sia un rischio costante di contrarre  
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l'infezione, che negli Stati Uniti il rischio 
sia stato particolarmente elevato negli 
ultimi 10-30 anni (sono stati colpiti 
sopratutto gli adolescenti) e che in Italia 
e Giappone l'infezione sia stata elevata 
negli anni passati, allorquando le 
condizioni igieniche erano più scadenti 
rispetto ad oggi.  
Negli Stati Uniti, nonostante vari 
programmi di screening siano stati 
condotti con un'ottica preventiva, si 
verificano ogni anno tuttora circa 38.000 
nuovi casi. Il principale fattore di rischio 
(circa il 60%), é l'uso illegale di sostanze 
stupefacenti e oggi si stima che il 50-
80% di tossicodipendenti si infetti dopo 
un anno dall'inizio dello stato di 
dipendenza e che quasi tutti i 
tossicodipendenti si infettino dopo circa 
8 anni.  

 
TRASMISSIONE 
In passato le modalità di trasmissione 
del virus erano rappresentate 
prevalentemente da trasfusioni di 
sangue ed emoderivati, provenienti da 
donatori infetti, ma oggi grazie alle 
possibilità dello screening sierologico dei 
marcatori dell'HCV nei donatori, tale 
rischio si é notevolmente ridotto. Oggi,  

 
 
 
nonostante le campagne di prevenzione, 
le modalità di trasmissione trovano 
ragione d'essere nell'assunzione di 
droghe per via parenterale con scambio 
di siringhe e nelle abitudini promiscue. 
Altri fattori di rischio sono le procedure 
mediche più o meno corrette (trapianto 
da donatori infetti, apparecchiature 
sanitarie contaminate, uso non sicuro di 
iniezioni, ...), l'agopuntura, l'attività 
sessuale con partner infetti, le punture 
accidentali con aghi o strumenti taglienti 
contaminati dal virus e l'infezione da 
madre a neonato (può avvenire 
mediante la trasmissione intrauterina, 
durante il parto e nel periodo perinatale). 
Un fattore di rischio espositivo si ha, 
infine, nei carcerati e nelle popolazioni 
con particolari pratiche culturali. I fattori 
di rischio menzionati sono variamente 
rappresentati da Paese a Paese e ad 
esempio in Australia ed in America, l'uso 
di sostanze stupefacenti per via 
endovenosa sembra essere stato il 
fattore predominante per l'infezione; in 
Italia, Giappone ed Egitto sembra, 
invece che l'uso di iniezioni non sicure e 
l'utilizzo di strumenti e procedure di 
diagnosi e cura abbiano giocato un ruolo 

predominante.  
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INFEZIONE PRIMARIA  
La diagnosi di infezione primaria é molto 
spesso accidentale e nel caso in cui 
l'infezione evolva in malattia il decorso é 
per lo più silente. L'evoluzione dapprima 
in forma cronica e successivamente in 
cirrosi (nei casi estremi in carcinoma 
epatocellulare) é piuttosto lenta e può 
avvenire in 20 - 40 anni.  
L'HCV circola nell' ospite come un 
complesso di sequenze strettamente 
correlate e non uniformi, che allo stesso 
modo dell' 
HIV, 

presentano un alto numero di mutazioni, 
che tendono a persistere nell'ospite e 
rendono più complessi e difficili i 
traguardi terapeutici. Il virus dell'epatite 
C (HCV) é un virus RNA (ribonucleico 
acido) che é possibile rinvenire nel siero 
da 7 a 21 giorni dopo l'esposizione 
mentre gli anticorpi specifici si possono 
rintracciare dopo 20 -150 giorni. 
L'aumento delle transaminasi é 
documentabile dopo circa 40 giorni, 
mentre gli incrementi degli enzimi si 
verificano anche dopo due settimane 
dall'esposizione.  
FORMA ACUTA 
Nella forma acuta l'ittero é presente nel 
20% dei casi circa ed é spesso  

 
 
 
 
associato a mialgie, moderati rialzi 
termici, astenia, nausea, vomito, 
dolenzia al quadrante superiore destro 
dell'addome. Questo corteo 
sintomatologico, non sempre é presente 
e, nel caso in cui lo sia, si manifesta, più 
o meno completo, dalla 2a alla 12a dopo 
l'esposizione, con una durata che varia 
da 2 a 12 settimane. Il titolo virale non 
sempre é rilevabile e può presentare 
ampie variazioni. In un certo numero di 
casi, con un quadro clinico conclamato 
di epatite acuta il virus viene eliminato.  
In sintesi si ritiene che solo una piccola 
parte di soggetti infettati (circa il 15- 
20%) guarisca e che circa l'80-85% 
vada, invece, incontro ad una infezione 
persistente e cronica (il 30% presenta 
una epatite cronica stabile, il 40% una 
progressione della malattia variabile ed il 
30% , infine, una progressione grave in 
cirrosi e/o epatocarcinoma). I fattori 
responsabili della persistenza 
dell'infezione così come quelli che 
conducono all'eliminazione spontanea, 
sono tuttora oscuri. E' auspicabile che 
vengano presto comprese le interazioni 
ospite virus in quanto la loro 
comprensione potrebbe far luce sulle 
cause della persistenza  
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PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL CENTRO DIAGNOSTICO GAMMA PUOI 

RICHIEDERE LE PRESTAZIONI DI GASTROENTEROLOGIA. 

LA BRANCA DI GASTROENTEROLOGIA E’ CONVENZIONATA CON IL SSN,  

LA CASSA MARITTIMA E L’INPS 

           

 

 

 

              


